
24/11/19 Terza Categoria : A.S.D. S. Zeno - Pol. Rovinata     2-3
Lunedì 25 Novembre 2019 13:20

Sontuosa prestazione e grande vittoria della Rovinata sul campo della capolista (ora ex) S.
Zeno. 

      

Fin dalle prime battute i ragazzi di Mister Villa prendono in mano le redini del gioco ma dopo
10’, alla prima incursione, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un diagonale dalla
sinistra di Armeri. I biancorossi (oggi in maglia blu) non si scompongono e continuano a giocare
senza timori reverenziali e nel giro di 10’ ribaltano il risultato con 2 azioni da manuale: nella
prima è Colombo a girare in rete l’assist perfetto di Niang; al 20’ è lo stesso Colombo a servire
su un piatto d’argento la palla a Donizetti che da centro area conclude a rete con decisione per
il meritato vantaggio. La Rovinata è padrona del campo e confeziona giocate pregevoli che
annichiliscono e lasciano a bocca aperta anche gli avversari. La ripresa inizia con un timido
tentativo dei padroni di casa di raddrizzare la partita ma sono ancora i nostri ragazzi a creare le
occasioni migliori. Al 15’ tiro teso di Donizetti da calcio d’angolo, sfortunata deviazione di un
difensore locale e palla in rete ed è 3 a 1! Il S. Zeno prova a reagire ma la determinazione e la
voglia di vincere della Rovinata vanificano i loro tentativi di tornare in partita; non solo, in più
occasioni viene sfiorata la quarta rete. Clamorosa al 94’ quella fallita da Janoui che in
contropiede, solo davanti al portiere, non riesce a superarlo e consente agli avversari di ripartire
con un veloce capovolgimento di fronte, di arrivare nella nostra area e andare in rete con
Brugola. E così invece del 1 a 4, che sarebbe stato il legittimo risultato di questa partita, finisce
2 a 3 per la Rovinata; resta comunque un risultato prestigioso e una prestazione eccellente di
tutta la nostra squadra che domenica prossima avrà un’altra difficilissima sfida: sul campo 3 del
Bione dovrà affrontare il Merate, nuova capolista del campionato.

  

  

Per lo shopping natalizio c’è tempo, in questo periodo è più divertente veder giocare la
nostra squadra, per cui domenica vi aspettiamo tutti al Bione a tifare ROVINATA!!!      
      

  

  

Reti: 10’ Armeri, 15’ Colombo, 20’ Donizetti, 60’ autorete, 94’ Brugola
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Voto squadra: 8 

  

Migliore in campo: Colombo, oltre al gol, all’assist e altre buone giocate si sacrifica spesso in
copertura dando una grossa mano al centrocampo.

  

Da segnalare: Villa e Molteni, pulizia e ordine nei loro reparti.    
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